GERANI
VADEMECUM

Consigli per la cura del fiore
simbolo dell’estate!

Campagna finanziata
con l’aiuto
dell’Unione europea.

Il contenuto di questa campagna promozionale rappresenta soltanto le opinioni
dell’autore ed è di sua esclusiva responsabilità. La Commissione europea e
l’Agenzia esecutiva europea per la ricerca (REA) non accettano alcuna
responsabilità riguardo al possibile uso delle informazioni che include.

IL GERANIO FIORISCE,
FIORISCE E FIORISCE.
Quasi nessun‘altro fiore da balcone può promettere
una bellezza estiva così continuativa come il Geranio,
in grado di trasformare uno spazio living all‘aperto
in un vero e proprio mare di fiori colorati.
POSIZIONE
Non appena le giornate raggiungono temperature piuttosto
elevate e le notti sono prive di gelo, è arrivato il momento
perfetto per piantare i Gerani. Questa pianta, infatti, si sente
più a suo agio in una posizione da pieno sole o semi-ombra e
calda. Anche il sole diretto di mezzogiorno non è un problema
nei mesi estivi: più ore di sole ci sono, più fiori si formano.
I contenitori scelti per sistemarli non dovrebbero essere troppo
piccoli, poiché queste piante apprezzano l’abbondanza di
spazio e di terra.
ACQUA
Con l’aumento delle temperature e la crescita, i Gerani diventano
più assetati. Anche il caldo persistente non farà alcun danno
alla pianta, a patto che sia sufficientemente e regolarmente
annaffiata. È importante che le piante non si secchino mai, ma
anche che non ci siano ristagni d’acqua. Per evitare il marciume
delle radici, l’acqua in eccesso deve essere sempre in grado
di drenare.
FERTILIZZANTI
I Gerani “mangiano” molto, quindi hanno un fabbisogno di
nutrienti relativamente elevato. È meglio usare un fertilizzante
a lento rilascio o piantarlo in un terreno speciale pre-fertilizzato
con un fertilizzante a rilascio lento. In alternativa, è anche
possibile aggiungere un fertilizzante commerciale o un fertilizzante per fiori circa una volta alla settimana. Sintomo dell’
insufficiente apporto di nutrienti: le foglie che diventano di
colore verde chiaro e la pianta che ha più difficoltà a fiorire.
CURA
Rimuovete regolarmente le foglie e i fiori appassiti, ma non
solo perché ne migliora l’aspetto. Eliminando il materiale secco
si arresta la formazione di nuovi getti in quel punto, il che
permette al Geranio di favorire la formazione di nuovi fiori
altrove. Durante la potatura, prendete lo stelo del fiore dietro
alla corolla morta tra pollice e indice; pizzicate lo stelo con
le unghie staccandolo e buttatelo. Alcune varietà, che si
trovano principalmente tra i Gerani pendenti, scartano da
sole i fiori appassiti e di solito formano subito nuovi fiori.

